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Federica Grandi*

Unione civile e obiezione di coscienza: “questo 
matrimonio non s’ha da fare, né domani, né mai”

Sommario

1. Introduzione – 2. La delega delle funzioni come soluzione per “alleggerire” le questioni di coscien-
za – 3. La giurisprudenza sull’obiezione di coscienza ai matrimoni same-sex e la diretta azionabilità del 
diritto – 4. Obiezione e pubbliche funzioni: l’ostacolo insormontabile dell’art. 54 Cost. – 5. Brevi consi-
derazioni conclusive

Abstract

Come è accaduto anche in altri Paesi, la decisione di disciplinare le unioni tra persone dello stesso sesso 
è stata seguita dall’annuncio di alcuni sindaci, incaricati dalla legge di provvedere alla celebrazione e 
registrazione delle unioni, di sottrarsi a questi uffici per ragioni di coscienza. Il problema dell’obiezione 
di coscienza, però, in questo caso non va tanto guardato per il profilo della necessità di una specifica 
norma che la autorizzi, bensì nell’ottica del dovere a cui si chiede di venire meno.

Just like in other Countries, the decision to discipline same-sex unions, in Italy, has been followed by announce-
ments by a few mayors - the officers who are in charge of celebrating and registering the unions -, to neglect those 
duties for conscientious reasons. Conscientious objection, notwithstanding, shouldn’t be looked at, in this case, 
according to a norm’s necessity to allow it, but rather with regard to the duty to which one is asked to disobey.  

1. Introduzione

Con la L. 20 maggio 2016, n. 76 (“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 
disciplina delle convivenze”) il legislatore ha approvato la prima disciplina organica relativa alle unioni 
fra persone dello stesso sesso che introduce un negozio giuridico che si distingue dal matrimonio sotto 
diversi profili1.

* Dottoressa di ricerca in diritto costituzionale e diritto pubblico generale, Università di Roma “La Sapienza”. 
Il contributo viene pubblicato in seguito a referee a doppio cieco.

1 In breve, le persone legate in forza del nuovo istituto non hanno la possibilità di adottare, non devono provvedere alle pub-
blicazioni in comune e, inoltre, non sono gravate dall’obbligo di fedeltà. Sul rapporto tra unione civile e matrimonio: cfr. M. 
Gattuso, Le Unioni civili in mare aperto: ecco il progetto di legge che andrà in Aula al Senato, in Articolo29, www.articolo29.it, 2015; 
A. Schillaci, Le parole, la politica, il diritto: cambia davvero qualcosa con l’approvazione dell’emendamento Fattorini?, in ivi. Molto 
critico sulle scelte relative al rapporto tra istituto matrimoniale e unione civile: N. Colaianni, Diritto alla vita familiare e unioni 
civili: la laicità incompiuta, in Federalismi.it, www.federalismi.it, 2016, n. 2, pp. 12 ss. Critico per ragioni opposte è A. Ruggeri, 
Unioni civili e convivenze di fatto: famiglie mascherate (Nota minima su una questione controversa e sulla sua discutibile risoluzione da 
parte della legge n. 76 del 2016), in Consulta online, www.giurcost.org, 2016, II. Per approfondimenti sul concetto di “unione non 
matrimoniale” (anche tra persone di sesso diverso) e sul relativo quadro normativo, precedente alla l. n. 76/2016: L. Conte, 
Le unioni non matrimoniali. Relazione al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, “La famiglia davanti ai suoi giudici”, 
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Nell’unico articolo della legge2, il comma 2 stabilisce che “due persone maggiorenni dello stesso 
sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla 
presenza di due testimoni”, mentre il comma 3 dispone che “l’ufficiale di stato civile provvede alla 
registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile”3.

La legge, dunque, pone a carico dei comuni - e segnatamente dei sindaci - precisi obblighi in rife-
rimento alla celebrazione del rito dell’unione civile e alla trascrizione nei registri dello stato civile della 
stessa, nonché dei matrimoni same-sex contratti all’estero4.

All’indomani dell’introduzione nell’ordinamento del nuovo istituto, taluni sindaci hanno minac-
ciato di opporre l’obiezione di coscienza al compimento dei suddetti uffici, non volendo partecipare 
alla realizzazione (giuridica) della volontà di persone dello stesso sesso di formare una famiglia, dato 
l’assoluto contrasto di questa scelta con i loro convincimenti proprio sulla famiglia5.

Annunci di questo tipo non sono una novità: come accaduto negli altri ordinamenti che hanno già 
da tempo disciplinato le unioni tra persone dello stesso sesso, il dissenso verso la decisione del legisla-
tore di riconoscere rilevanza giuridica a queste unioni ha assunto le vesti dell’obiezione di coscienza6. 
Orbene, simili dichiarazioni impongono di chiedersi fino a che punto siano legittimi i comportamenti di 
queste coscienze dissenzienti7 a fronte del fondamentale interesse all’effettività dell’ordinamento, senza 
dimenticare, inoltre, il particolare status del soggetto che - nella vicenda in attenzione - obietta i propri 
convincimenti alla realizzazione degli indirizzi legislativi. Da una parte, dunque, si pone il problema 
della diretta azionabilità del diritto all’obiezione di coscienza, a prescindere dall’intervento del legisla-
tore, che presuppone sia pacifico che l’obiezione di coscienza sia una delle tante forme del diritto alla 
libertà di coscienza e alla libertà religiosa. Dall’altra, è necessario interrogarsi se sia corretto importare 
nel campo delle unioni civili il dibattito sull’obiezione di coscienza, sic et simpliciter, assumendo che il 
patrimonio di conoscenze sin qui accumulato sull’obiezione valga sempre e comunque, con la conse-
guenza di poterne invocare il riconoscimento legislativo in ogni ambito.

Catania, 7-8 giugno, http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/.2013/05/CONTE.pdf; inoltre, sul carattere “(bio)logico” del 
matrimonio nell’esperienza comparata: cfr. A. Lorenzetti, Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali, 
Milano, Franco Angeli, 2014, pp. 173 ss.

2 Sulla scelta della tecnica dell’articolo unico criticamente: M. Belletti, Matrimoni, unioni civili, convivenze di fatto: cosa cambia? 
Profili di legittimità costituzionale della nuova normativa (legge 20 maggio 2016, n. 76), in Osservatorio costituzionale, www.osserva-
torioaic.it, 2016, n. 2, pp. 1 s.

3 Il comma 28 delega il Governo “ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più 
decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di 
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina 
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso 
che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni con-
tenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.”

In attuazione della suddetta delega sono stati adottati tre decreti legislativi. Segnatamente, il Governo ha provveduto con 
il d. lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 all’adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, 
trascrizioni e annotazioni, nonché alle modificazioni e alle integrazioni normative per il necessario coordinamento con la 
disciplina delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei 
decreti; con il d. lgs. 19 gennaio 2017, n. 6 alle modificazioni e alle integrazioni nell’ambito specifico della materia penale; 
infine, con il d. lgs. 19 gennaio 2017, n. 7 alle modifiche e al riordino delle norme di diritto internazionale privato per il suo 
adeguamento alla legge n. 76 del 2016.   

4 Per una riflessione sulla vicenda della trascrizione dei matrimoni contratti all’estero: B. Pezzini, Un paradigma incrinato: la 
faticosa rielaborazione di categorie concettuali tra le sentenza della Corte costituzionale 138/2010 e della Corte di cassazione 4184/2012, 
in Forum di quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, pp. 4 ss.

5 Si vedano gli articoli di A. Rapicetta, Sindaci obiettori sulle unioni civili? Tecnicamente una falsità. Ecco perché, pubblicato su www.
unita.tv; C. Coppola, Unioni civili: è possibile l’obiezione di coscienza?, pubblicato su www.gaypost.it.; G. Cerrelli, Unioni civili. 
“L’obiezione di coscienza è legittima”, pubblicato su www.tempi.it.

6 Cfr. A. Sperti, Libertà di coscienza, libertà di impresa e divieto di discriminazione nel recente “caso della torta nuziale”, in Articolo29, 
www.articolo29.it.

7 S. Rodotà, Problemi dell’obiezione di coscienza, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1993, p. 58.
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2. La delega delle funzioni come soluzione per “alleggerire” le 
questioni di coscienza

Prima di addentrarsi nel campo specifico dell’obiezione di coscienza, è opportuno prendere in consi-
derazione un istituto che potrebbe essere impiegato dai sindaci per rendere meno gravosi, entro certi 
limiti, gli obblighi relativi alla celebrazione e alla registrazione delle unioni civili eventualmente invisi 
alla coscienza.

Si tratta delle previsioni contenute nell’art.1, comma 3, D.p.r. n. 396/2000 (“Regolamento per la re-
visione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della 
L. 15 maggio 1997, n. 127”), una norma di portata generale, che non sembra tollerare eccezioni in riferi-
mento alla funzione in questione e che consente il trasferimento dell’esercizio delle funzioni di ufficiale 
dello stato civile assegnate ai sindaci ad un soggetto diverso dal titolare8. Tale previsione, in particolare, 
dispone che “Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato 
e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento 
di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei 
quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all’articolo 10 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono 
essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la 
elezione a consigliere comunale”.

Il successivo art. 2 provvede, dunque, a specificare ulteriormente i caratteri della suddetta delega. 
Essa, segnatamente, nel caso venga accordata a “dipendenti a tempo indeterminato del comune ed al segre-
tario comunale deve essere conferita con provvedimento del sindaco da comunicare al prefetto e resta valida sino a 
quando non viene revocata” (comma 2) e “può riguardare l’esercizio totale o parziale delle funzioni e non richiede 
accettazione. Il delegato può rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal sindaco. La rinuncia 
ha effetto dopo trenta giorni se entro tale termine non viene respinta” (comma 3). Qualora la delega, invece, 
sia conferita a un soggetto che non è dipendente a tempo indeterminato del comune, e comunque non 
si tratti del segretario comunale, essa necessita di accettazione espressa e “può formare oggetto di rinuncia 
con atto indirizzato al sindaco che produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento” (com-
ma 4).

Quanto alla giustificazione della delega, non sembrano frapporsi ostacoli alla possibilità di invoca-
re i motivi di coscienza. Generalmente, infatti, l’unica motivazione presente nella delega consiste nella 
necessità di assicurare una più efficace ed efficiente erogazione del servizio9, senza ulteriori specifica-
zioni in riferimento alla sua natura, sì da lasciare al sindaco la più ampia discrezionalità in punto di 
opportunità del trasferimento a terzi dell’esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile10.

La delega in questione, si badi, non priva il sindaco della titolarità delle funzioni di titolare dello 
stato civile (art. 2, comma 1): in forza di ciò questi può revocarla in ogni momento11. Ma, soprattutto, 
qualora il soggetto delegato non voglia esercitare le funzioni trasferite, esse dovranno necessariamente 
essere esercitate dal titolare, ossia dal sindaco.

8 Il sindaco riveste contemporaneamente due uffici: l’omonimo ufficio monocratico presso il comune e l’ufficio di rappresen-
tante del Governo sul territorio. Sotto quest’ultima veste non possiede alcun apparato organizzativo, ma lo mutua dall’ente 
comune. Ad ogni modo è il sindaco stesso - a meno che non abbia concesso la delega - a esercitare le funzioni statali (anche 
se le attività meramente preparatorie sono svolte da altri) sebbene nella disposizione si legga “sovraintende” (art. 54, D.lgs. 
267/2000): C. Mignone, Art. 10, in C. Mignone, P. Vipiana, M.P. Vipiana, Commento alla legge sulle autonomie locali, I, Torino, 
UTET, 1993, pp. 109 s.

9 Come è stato osservato in sede consultiva dal Consiglio di Stato, 25 novembre 2010, n. 5172: “La delega delle funzioni statali di 
stato civile ed anagrafe da sempre è consentita nell’ordinamento per evidenti ragioni organizzative (ad esempio, l’art. 1, terzo comma del 
R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, in materia di ordinamento dello stato civile, già prevedeva che il podestà potesse delegare le funzioni di uffi-
ciale dello stato civile a uno o più consultori o, in mancanza, ad altre persone che hanno i requisiti per la nomina a consultore, mentre per 
gli atti di nascita, di morte e di richiesta della pubblicazione di matrimonio la delegazione poteva essere fatta anche al segretario comunale 
o ad altri impiegati del comune). L’evoluzione normativa più recente è certamente diretta ad un ampliamento della potestà di delega delle 
funzioni di stato civile ed anagrafe […in forza di una] ragione ispiratrice consistente nella necessità di fornire al cittadino un servizio 
celere ed efficiente”.

10 Cfr.: G.U. Rescigno, I poteri e le funzioni del sindaco, con particolare riferimento alla loro delegabilità, in Regioni e governo locale, 1991, 
pp. 716 s.; M. Sica, Sindaco, in Digesto delle discipline pubblicistiche, XIV, 1999, pp. 261 s.; P. Vipiana, Art. 38, in C. Mignone, P. 
Vipiana, M.P. Vipiana, cit., pp. 475 ss.

11 Il sindaco deve dare comunicazione al prefetto della revoca della delega, così come dell’eventuale rinuncia del delegato (com-
ma 5).
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Orbene, quando c’è una norma che autorizza all’obiezione di coscienza, il comportamento inosser-
vante non ha delle conseguenze giuridiche per il titolare dell’obbligo, giacché della prestazione diviene 
titolare un terzo soggetto (come è nel caso dell’art. 9 della l. n. 194 del 1978) ovvero l’obbligo viene con-
vertito in una prestazione non sgradita alla coscienza (come accadeva per la leva maschile obbligatoria 
prima della sua sospensione).

Così non è però per il sindaco alla luce della disciplina richiamata, dal momento che ai sensi del 
comma 1 dell’art. 2 del D.p.r. n. 396/2000, rimane comunque titolare dell’ufficio. Egli dunque non può 
in alcun modo impedire che si realizzino gli effetti del potere di cui conserva la titolarità12, a meno che 
non voglia incorrere nella responsabilità di cui all’art. 328 c.p.

La soluzione della delega, quindi, non risolve il problema dell’obiezione del pubblico ufficiale, 
semplicemente lo rinvia, poiché - si ripete - se il delegato rifiutasse di adempiere agli uffici derivanti 
dalla l. n. 76/2016 essi dovrebbero essere comunque compiuti dal sindaco.

Di fronte a tale scenario, non appare neppure risolutivo semplicemente trasferire la titolarità degli 
uffici controversi in capo al prefetto, superiore gerarchico del sindaco13 quale ufficiale del Governo sul 
territorio14. La soluzione in parola appare evidentemente discriminatoria: sarebbe molto difficile difen-
dere una scelta legislativa che, senza una motivazione ragionevole, non riconosce alla coscienza dei 
prefetti la stessa tutela che nella medesima situazione accorda ai convincimenti interiori dei sindaci15.

3. La giurisprudenza sull’obiezione di coscienza ai matrimoni same-
sex e la diretta azionabilità del diritto

Negli ordinamenti che hanno già da tempo disciplinato giuridicamente le unioni tra persone dello stes-
so sesso16, il problema del riconoscimento in capo al sindaco o al pubblico ufficiale di un diritto all’o-
biezione di coscienza in termini di astensione legittima e giustificata è già emerso all’attenzione della 
giurisprudenza con esiti sostanzialmente univoci. Le rivendicazioni di questi nuovi obiettori, difatti, 
non hanno trovato accoglimento presso il giudice straniero e sovranazionale che ha sempre affermato 
che la legittimità dell’esercizio dell’obiezione coscienza ha bisogno di un’espressa previsione legislativa 
e, nondimeno, la mancata previsione della clausola di astensione non vìola la libertà di coscienza, né 
altri diritti costituzionalmente garantiti.

Il Tribunale supremo spagnolo con la sentenza n. 3059 dell’11 maggio 2009, affrontando la prima 
controversia riguardante il rifiuto di un giudice - anziché di un ufficiale dello stato civile - di procedere 
alla registrazione di un matrimonio tra persone dello stesso sesso, ha deciso in senso sfavorevole al pre-
teso diritto all’obiezione di coscienza17, alla luce della Convenzione e della giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’Uomo.

A distanza di qualche mese è arrivata alle stesse conclusioni la sezione civile della Corte d’appello 
d’Inghilterra e Galles (Ladele c. London Borough of Islington, 15 dicembre 2009, n. 1357). In questo caso, 
l’obiezione di coscienza venne opposta da una dipendente del London Borough of Islington, addetta ai 

12 Cfr. Centro Studi Livatino, Legge sulle unioni civili, sindaci e ipotesi di obiezione di coscienza, http://www.centrostudilivatino.it/legge-
sulle-unioni-civili-sindaci-e-ipotesi-di-obiezione-di-coscienza/.

13 Cfr. L. Giovenco, Sindaco, in Nuovissimo digesto italiano, XVII, 1970, p. 440.

14 Come affermato dal Consiglio di Stato (sentenze 26 ottobre 2015, nn. 4897, 4898 e 4899; sulla vicenda si vd.: L. Morassutto, 
Le scelte del TAR Friuli fra poteri dei prefetti e trascrizioni dei sindaci, in Articolo29, www.articolo29.it) poiché l’art. 54, comma 3, 
D.lgs. n. 267/2000, assegna al sindaco la tenuta dei registri di stato civile quale ufficiale del Governo, allo stesso tempo pre-
vede in capo al prefetto il potere di intervenire in caso di sua inerzia (comma 11). Anche le funzioni assegnate ai sindaci dalla 
legge n. 76 del 2016 si riferiscono a questa veste: dunque si avrebbero gli stessi esiti nel caso di inerzia del sindaco, salve le 
conseguenti responsabilità in capo a quest’ultimo.

15 Per tutti: L. Paladin, Ragionevolezza (principio di), in Enciclopedia del diritto, Aggiornamento, I, 1997, 899 ss.

16 Sul punto: A. Schuster, Le unioni fra persone dello stesso genere nel diritto comparato ed europeo, in Unioni e matrimoni same-sex dopo 
la sentenza 138 del 2010: quali prospettive?, B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), Napoli, Jovene, 2011, pp. 255 ss.

17 Ancor prima, nel 2007, in Gran Bretagna, un magistrato membro di un collegio competente in materia di adozione, a seguito 
del rifiuto opposto alla partecipazione ai giudizi riguardanti l’affidamento dei bambini alle coppie omosessuali per ragioni di 
coscienza, venne costretto alle dimissioni. Ciò venne ritenuto legittimo dalla magistratura: in particolare, la limitazione della 
libertà di coscienza dell’obiettante è stata giudicata del tutto proporzionata rispetto al fine della imparziale amministrazione 
della giustizia: McClintock v. Department of Constitutional Affairs; consultabile dal sito www.bailli.org.
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pubblici registri, che si era rifiutata di presiedere le cerimonie civili tra persone dello stesso sesso e di 
registrare le relative unioni18. La donna venne sottoposta a un procedimento disciplinare all’esito del 
quale venne esonerata dalla celebrazione delle cerimonie e successivamente licenziata quando decise di 
rifiutarsi comunque di registrare le unioni tra persone dello stesso sesso celebrate da altri19.

La vicenda è quindi giunta avanti la Corte europea dei diritti dell’Uomo configurata come discri-
minazione sul luogo di lavoro per motivi religiosi. La Corte si è pronunciata per la legittimità del licen-
ziamento della donna addetta alla registrazione del matrimonio, argomentando che il dovere di non 
discriminare le coppie omosessuali è un principio consolidato nella propria giurisprudenza. Il giudice 
di Strasburgo ha motivato, altresì, che agli Stati deve essere lasciato il più ampio margine di apprez-
zamento, in termini di modalità di realizzazione come di importanza del riconoscimento della libertà 
di coscienza, all’interno dell’ordinamento nazionale. In forza di ciò, è stato ritenuto legittimo che gli 
Stati possano scegliere di privilegiare il diritto di una coppia omosessuale a vedere registrata la propria 
unione rispetto a quello a manifestare la propria fede (che nel caso in specie era integrato dal rifiuto di 
celebrare e formalizzare l’unione).

Anche successivamente a questa pronuncia, l’obiezione di coscienza alla registrazione dei matri-
moni tra persone dello stesso sesso è tornata all’attenzione del giudice straniero, questa volta francese. 
Il Conseil constitutionnel, nello specifico, facendo proprio l’indirizzo della Corte Edu  ha affermato che: 
“qu’en ne permettant pas aux officiers de l’état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi 
du 17 mai 2013, pour se soustraire à l’accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la 
célébration du mariage, le législateur a entendu assurer l’application de la loi relative au mariage et garantir ainsi 
le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l’état civil; qu’eu égard aux fonctions de l’officier de 
l’état civil dans la célébration du mariage, il n’a pas porté atteinte à la liberté de conscience”.

Anche per il Conseil, dunque, spetta al legislatore bilanciare il diritto alla eguale erogazione del 
servizio a tutti con la tutela della libertà di coscienza del pubblico ufficiale chiamato a intervenire al 
perfezionamento del matrimonio same-sex. Più nello specifico, come osservato dal Segretario generale 
del Conseil nel Commento ufficiale alla sentenza, il legislatore non ha operato la medesima scelta per la 
“clause de conscience” come nel caso dell’interruzione volontaria della gravidanza almeno per tre ragioni:
1) l’attività richiesta all’ufficiale dello stato civile consiste nell’assicurare l’applicazione e il rispetto 

della legge, giacché “Le respect de la loi est inhérent à la fonction de l’officier de l’état civil” (ma su tale 
aspetto si tornerà più specificamente dopo);

2) il principio di neutralità del servizio pubblico si oppone al riconoscimento della facoltà di astensio-
ne per motivi filosofici o religiosi.

3) l’atto che deve compiere il pubblico ufficiale non implica il medesimo grado di coinvolgimento per 
la coscienza rispetto alle attività per cui la normativa sull’interruzione della gravidanza consente 
l’obiezione di coscienza20.
Anche a livello interno, il massimo giudice amministrativo, lo scorso 21 luglio21, in occasione della 

pubblicazione del necessario parere sul decreto che istituisce i registri per le unioni civili22, ha preso 
posizione sulla possibilità di opporre l’obiezione di coscienza alla celebrazione di queste unioni. In  par-
ticolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che nella legge sulle unioni civili non è stata introdotta una pre-
visione che autorizza l’astensione dal compimento degli adempimenti dell’ufficiale dello stato civile in 
riferimento alla celebrazione e alla registrazione dell’unione, giacché “un emendamento volto ad introdurre 
per i sindaci l’«obiezione di coscienza» sulla costituzione di una unione civile è stato respinto dal Parlamento, che 
ha così fatto constare la sua volontà contraria, non aggirabile in alcun modo nella fase di attuazione della legge”. 
Il Consiglio di Stato, dunque, ha diradato ogni dubbio circa la necessità dell’intervento legislativo per 

18 E. Sorda, Lavoro e fede nella Corte di Strasburgo. Note a margine della sentenza Eweida e altri c. Regno Unito, in Forum di quaderni 
costituzionali, www.forumcostituzionale.it, 2013.

19 Il codice di condotta dell’istituzione in cui era impiegata la signora Ladele, difatti, imponeva di assicurare uguale dignità e 
parità di trattamento a dipendenti e utenti, a prescindere da età, genere, fede, orientamento sessuale.

20 Si vd: A.M. Lecis Cocco-Ortu, L’obiezione di coscienza al matrimonio same-sex: un’opzione ammissibile? Riflessioni a partire dalla pro-
nuncia del Conseil constitutionnel, in Forum di quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it; nonché M. Saporiti, Mariage 
pour tous e obiezione di coscienza in Francia, in Articolo29, www.articolo29.it, 2014.

21 Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, 21 luglio 2016 n. 1695.

22 Si tratta del già ricordato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144 “Regolamento recante di-
sposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, 
della legge 20 maggio 2016, n. 76”. Peraltro, la posizione in questione è già stata seguita in sede giurisdizionale: Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, sentenza del 29 dicembre 2016 n. 1791.
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poter sollevare obiezione di coscienza avverso l’obbligo giuridico gravante sul pubblico ufficiale in for-
za della legge sulle unioni civili23.

Il riconoscimento della diretta azionabilità del diritto all’obiezione di coscienza si conferma così 
tutt’altro che pacifico24, come sembra dimostrare la storia e la logica dei diritti di libertà a cui appartiene 
il diritto alla libertà di coscienza da cui gemmerebbe la possibilità della giustificazione esclusivamente 
pretoria di eventuali comportamenti obiettori non legalizzati dal legislatore. I diritti di libertà, difat-
ti, ben lungi dall’essere strumenti di eversione rispetto agli indirizzi politici legittimi, rappresentano 
la risposta del costituzionalismo alla richiesta di tutela dalle compressioni abusive del potere politico 
nella sfera individuale dei soggetti in dissenso. Essi sono, però, in perfetta armonia con la potestà del 
legislatore di prefiggersi indirizzi politici legittimi, quando invece il tratto caratteristico dell’obiezione 
di coscienza è il conflitto fra la coscienza ed il comando della legge. In altre parole, i diritti di libertà, 
come è stato efficacemente osservato, “non sono prefigurati come argine al perseguimento dell’interesse 
pubblico, quale interpretato dalle maggioranze parlamentari nel rispetto dei valori costituzionali, bensì 
come strumento per impedire, sotto le mentite spoglie della realizzazione di un interesse pubblico, il 
perseguimento di interessi di potere di gruppo a danno della collettività”25.

Tuttavia, ciò che osta al “matrimonio” tra unioni civili e obiezione di coscienza non è tanto la man-
cata previsione legislativa della clausola di astensione in favore dei sindaci, bensì la posizione del sinda-
co all’interno dell’ordinamento, quale titolare di un ufficio pubblico (e in questo senso “funzionario”). 
D’altronde, proprio a questo alludono le statuizioni del giudice francese (“Le respect de la loi est inhérent 
à la fonction de l’officier de l’état civil”), ossia allo speciale rapporto di fedeltà che lega ogni funzionario 
all’ordinamento26.

23 “In un sistema costituzionale e democratico, tuttavia, è lo stesso ordinamento che deve indicare come e in quali termini la «coscienza 
individuale» possa consentire di non rispettare un precetto vincolante per legge. Allorquando il Legislatore ha contemplato (si pensi 
all’obiezione di coscienza in materia di aborto o di sperimentazione animale) l’apprezzamento della possibilità, caso per caso, di sottrarsi 
ad un compito cui si è tenuti (ad esempio, l’interruzione anticipata di gravidanza), tale apprezzamento è stato effettuato con previsione 
generale e astratta, di cui il soggetto «obiettore» chiede l’applicazione”: Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, 
21 luglio 2016 n. 1695.

24 Taluni autori riconoscendo nell’obiezione di coscienza “la dimensione positiva della libertà di coscienza” (L. Musselli, Li-
bertà religiosa e di coscienza, in Digesto delle discipline pubblicistiche, IX, Torino, 1994, p. 216.) o il suo lato attivo (R. Bertolino, 
L’obiezione di coscienza, in Enciclopedia giuridica, XXI, 1991, pp. 4), arrivano a sostenere che la libertà per ciascun consociato di 
agire secondo coscienza nella propria vita di relazione – ovviamente nell’ambito del giuridicamente rilevante – non può che 
essere garantita anche attraverso la diretta azionabilità dell’obiezione di coscienza, a prescindere dalla sua autorizzazione da 
parte del legislatore (G. Dalla Torre, Obiezione di coscienza e valori costituzionali, in L’obiezione di coscienza tra tutela della libertà 
e disgregazione dello Stato democratico, R. Botta (a cura di), Atti del convegno di studi, Modena, 30 novembre-1 dicembre 1990, 
Milano, Giuffré, 1991, pp. 28 ss.). La Corte costituzionale pare aver sempre affermato la necessità dell’intervento del legi-
slatore (cfr. A. Pugiotto, Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche, X, 1995, pp. 249 
s.) onde ritenere legittimo l’esercizio dell’obiezione di coscienza. In particolare, è stato chiarito che “l’obiettore di coscienza 
riconosciuto” (come tale dalla legge) gode di una posizione soggettiva specifica, sebbene “non contemplata (anche se non 
esclusa: cfr. sentenza n. 164 del 1985) dalla Costituzione” (sentenza n. 113 del 1986; nello stesso senso la sentenza n. 408 del 
1989). Il legislatore, quindi, può attribuire a taluni motivi di coscienza “una determinata e limitata capacità di deroga a spe-
cifici doveri costituzionali di solidarietà civile e politica” (sentenza n. 422 del 1993), tuttavia l’eventuale diritto dell’obiettore 
deve essere sempre bilanciato con gli altri interessi che di volta in volta vengono in rilievo, con la conseguenza che quando si 
tratta di soddisfare uffici indeclinabili e primari essa non può trovare riconoscimento: cfr. sentenza n. 196 del 1987 (vd. infra 
par. 4). Tale necessità è confermata anche quando il Giudice costituzionale sottolinea l’assolutezza assiologica della libertà di 
coscienza, precisando che le previsioni che legalizzano l’obiezione di coscienza sono governate dalla regola della “ragione-
vole proporzionalità e della necessarietà della limitazione di un diritto inviolabile dell’uomo in riferimento all’adempimento 
di un dovere costituzionale inderogabile” (sent. n. 467 del 1991).

25 G. Gemma, Brevi note critiche sull’obiezione di coscienza, in L’obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello Stato 
democratico, cit., p. 328.

26 Citazione tratta dalle osservazioni del Segretario generale del Conseil nel Commento ufficiale alla sentenza, accessibile dal 
collegamento: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2013353QPCccc_353qpc.pdf.
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4. Obiezione e pubbliche funzioni: l’ostacolo insormontabile dell’art. 
54 Cost.

Il paradigma dell’obiezione di coscienza, come noto, esige che vi sia un soggetto gravato da un obbligo 
in forza di un comando giuridico, e allo stesso tempo che quel comportamento, oggetto del comando 
medesimo, sia in contrasto irrisolvibile con un suo convincimento di coscienza che non necessariamente 
coincide con un preciso canone religioso, etico, morale perché è la coscienza che da sé medesima deter-
mina cosa non è negoziabile.

Nel caso delle attività di cui alla legge n. 76 del 2016, a ben guardare, non si tratta di una prestazione 
personale come accade per la leva militare o per l’interruzione della gravidanza, bensì del compimento 
di un’attività giuridica, peraltro di diritto pubblico.

Prevedere in questi casi una facoltà di astensione legittima anche per i sindaci, significa riconoscere 
il potere di rifiutare il perfezionamento di un negozio giuridico, ossia la potestà di impedire che una 
situazione già esistente nella realtà possa diventare rilevante per l’ordinamento. Siccome, poi, stiamo 
parlando di un pubblico potere, non solo non si tratta di svolgere un’azione materiale, ma il soggetto 
obiettante è chiamato ad esercitare una competenza nell’interesse della collettività27, e proprio ad essa 
chiede di sottrarsi.  

Queste considerazioni immettono nell’ulteriore prospettiva che il potere politico, al pari di ogni al-
tro potere, necessita di una amministrazione28, ossia di un’«organizzazione di funzioni». Come insegna 
la scienza giuspubblicistica, infatti: “Lo Stato come tutte le altre persone giuridiche deve, nell’esercizio 
delle sue funzioni, necessariamente servirsi di organi che lo rappresentino, cioè di funzionari. Senza di 
essi, poiché la sua volontà è in sostanza volontà di uomini, lo Stato non potrebbe possedere, e tanto 
meno dichiarare e attuare una sua propria volontà”29. L’idea stessa di Stato implica necessariamente 
quella di pubblico funzionario, che è tenuto a manifestare la volontà dello stesso con date forme, in 
certe condizioni ed entro una sfera ben delimitata di competenza, individuata dall’ordinamento onde 
perseguire il fine pubblico assegnatogli.

Ciò posto, persuade l’idea che se sull’obbedienza si gioca l’esistenza degli ordinamenti30 - e per tale 
ragione si giustifica la necessaria positivizzazione delle previsioni che autorizzano l’obiezione di co-
scienza31 - a maggior ragione ciò è vero quando si tratti di esercitare potestà pubbliche, giacché i pubblici 
poteri per modificare la realtà hanno bisogno in primo luogo dell’obbedienza dei soggetti cui affidano 
le funzioni connesse alla realizzazione dei fini pubblici.

27 Sono elementi costitutivi dell’ufficio pubblico, da un lato, “le funzioni relative a fini di interesse pubblico e, dall’altro, i poteri 
necessari per l’esercizio di tali funzioni [...]. Le facoltà conferite ad ogni pubblico ufficio per l’esercizio del suo mandato sono 
un’emanazione del potere sovrano; ed il complesso delle facoltà stesso costituisce quel ius imperii che è proprio di ogni auto-
rità pubblica”: M. Giriodi, I pubblici uffici e la gerarchia amministrativa, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano 
V. E. Orlando (a cura di), I, Milano, Società Editrice Libraria, 1900, pp. 225 s.; nello stesso senso S. Romano, Funzionario, in 
Digesto italiano, XI, 1892-1898, pp. 941 s.

28 M. Weber, Economia e società, IV, Milano, Edizioni di comunità, 1981, p. 50.

29 S. Romano, Funzionario, cit., p. 938.

30 Come osservato dalla dottrina, “La definizione dell’effettività, quando si sofferma sulla necessaria obbedienza dei soggetti, 
non fa che continuare nella sua descrizione dell’ordinamento, inesistente se i soggetti, invece di convivere ordinatamente nel 
complessivo rispetto dei precetti legislativi, seguono soltanto le loro particolari volizioni”: P. Piovani, Il significato del principio 
di effettività, Milano, Giuffré, 1953, p. 82.

31 L’obiezione di coscienza è lo specchio di un modello di democrazia che presuppone l’incontro/scontro di differenti visioni 
del mondo alla ricerca di un metodo per il reciproco riconoscimento (cfr. S. Lariccia, A. Tardiola, Obiezione di coscienza, in 
Enciclopedia del diritto, Aggiornamenti, III, 1999, pp. 815 ss.), e in questo senso viene letta come una possibilità per rendere più 
intima e convinta l’obbedienza all’ordinamento giuridico (A. Passerin d’Entrèves, Obbedienza e resistenza in una società demo-
cratica, Edizioni di Comunità, Milano, 1970, 64; più recentemente, D. Paris, L’obiezione di coscienza. Studio sull’ammissibilità di 
un’eccezione dal servizio militare alla bioetica, Firenze, Passigli, 2011, 69). Pur tuttavia, l’obiezione di coscienza appare muoversi 
tra “lo Scilla dell’omologazione culturale… e il Cariddi della disgregazione implicata da un pluralismo tanto estremo” che 
diventa fondamentalismo: il costituzionalismo contemporaneo, quindi, cerca di evitare il pericolo rappresentato da questi 
opposti affidandosi “alla necessaria mediazione di una legge doverosamente «aperta», ma anche vincolata da un quadro 
condiviso di riferimento generale che la sovrasta” (così S. Prisco, Laicità. Un percorso di riflessione, Torino, Giappichelli, 2009, 
p. 112). A muovere da queste considerazioni, dunque, nella prospettiva costituzionalistica, appare opportuno guardare all’o-
biezione anche a partire dalla sistemazione della scelta individuale nel quadro degli equilibri della comunità, inserendo la 
pretesa dell’obiettore nell’architettura dei doveri costituzionali (in tal senso, se si vuole, F. Grandi, Doveri costituzionali e obie-
zione di coscienza, Napoli, Editoriale scientifica, 2014).
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Ogni discorso sui soggetti che esercitano poteri pubblici, quindi, rinvia “ai rapporti tra il gruppo, e 
la collettività (giuridica) che è alla base dell’ordinamento, e la sua organizzazione, nel momento in cui 
questa si pone come soggetto agente nella cura degli interessi propri del gruppo stesso”32. Ciò, dunque, 
appare richiamare l’art. 54 Cost., previsione che, al comma 1, racchiude il dovere di fedeltà alla Repub-
blica e di osservanza delle leggi e della Costituzione, mentre, al comma 2, dispone sul dovere di fedeltà 
qualificata del funzionario pubblico33.

Quanto al comma 1 è nota la divergenza sorta in dottrina sui rapporti tra dovere di fedeltà e di os-
servanza. Taluni li considerano coincidenti34; altri li ritengono due doveri distinti35, leggendo nel dovere 
di fedeltà un dovere autonomo da quello di osservanza, giacché in esso sarebbero consacrati vincoli di 
carattere ideologico e/o politico a protezione dei principi repubblicani, per assicurare la discontinuità 
rispetto al precedente regime monarchico ovvero per garantire l’effettivo e corretto adempimento delle 
funzioni pubbliche. Quest’ultima tesi però non sembra trovare riscontro nella giurisprudenza costitu-
zionale che, nelle rare occasioni in cui ha impiegato il parametro del dovere di fedeltà alla Repubblica, 
lo ha sempre richiamato assieme a quello di osservanza della Costituzione e delle leggi36.

In realtà, appare verosimile che l’equivoco di fondo di questa distinzione tra i doveri del comma 1 
dell’art. 54 Cost. si celi nella sovrapposizione tra oggetto politico del dovere di fedeltà e il suo contenuto 
giuridico37. Segnatamente, se il contenuto giuridico del dovere di fedeltà di cui all’art. 54 è l’osservan-
za dovuta all’ordinamento, il suo oggetto politico è la fedeltà alla comunità politica che ha prodotto 
quell’ordinamento. Proprio questa distinzione permette di apprezzare più distintamente che il dovere 
di osservanza per soggetti che esercitano poteri pubblici rinvia ad un legame politico più intenso in ra-
gione della centralità di queste figure nella realizzazione dei fini pubblici. La lettera dell’art. 54, comma 
2, Cost., d’altronde, ordina a chi svolge pubbliche funzioni di “adempierle con disciplina ed onore, prestando 
giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.

La disobbedienza del titolare di pubbliche funzioni, allora, nell’ottica del dovere di fedeltà/osser-
vanza è un rischio insostenibile per qualsiasi ordinamento che desideri essere effettivo, perché rende-
rebbe condizionata l’attuazione degli indirizzi politici, minando altresì il vincolo politico di appartenen-
za più stretta che caratterizza il rapporto dei funzionari con la Nazione, al cui esclusivo servizio sono 
votati, anche in forza dell’art. 98, comma 1, Cost.38.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 196 del 1987, d’altronde, chiamata a  pronunciarsi, sul 
conflitto tra “convincimenti interni virtutis et vitiorum” del giudice tutelare in sede di autorizzazione 
della minore all’aborto (funzionario pubblico anch’esso), ha ritenuto dovesse prevalere “doverosità di 
satisfacere officio”  da parte del soggetto titolare dell’ufficio, motivando tale decisione, “a parte i contenuti 

32 G. Marongiu, Funzionari e ufficio nell’organizzazione amministrativa dello Stato, in Studi in memoria di Vittorio Bachelet, vol I., Am-
ministrazione e organizzazione, Milano, Giuffré, 1987, pp. 395 ss.

33 Sebbene la nozione non abbia nell’ordinamento un significato univoco, sembra potersi sostenere che è “funzionario” l’asse-
gnatario di un ufficio pubblico (S. Terranova, Funzionario (dir. pubbl.) in Enciclopedia del diritto, XVIII, 1969, pp. 280 ss.). Il con-
cetto di ufficio nel diritto pubblico serve sia per descrivere l’organizzazione dei pubblici poteri sia “per spiegare il fenomeno 
dell’imputazione di atti umani direttamente a realtà giuridiche immateriali, all’organizzazione pubblica stessa, rendendo, al 
contempo, per così dire, irrilevante la personalità fisica di chi agisce, e, a volte, irrilevante persino la sua legittimazione ad 
agire”: A. Agrifoglio, Ufficio (dir. amm.), in Idem, XLV, Milano, 1992, p. 670.

34 H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, Etas, 1994, p. 166.

35 G. Lombardi, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Milano, Giuffré, 1967, pp. 129 ss.; spec. nota 84; Idem, Fedeltà (dir. 
cost.), in Enciclopedia del diritto, XVII, 1968, pp. 165 ss.; L. Ventura, Art. 54, in Rapporti politici. Artt. 53-54, in Commentario della 
Costituzione a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Bologna-Roma, Zanichelli, 1994; Idem, La fedeltà alla Repubblica, Milano, Giuf-
fré, 1984; più recentemente, A. Morelli, I paradossi della fedeltà alla Repubblica, Milano, Giuffré, 2013.

36 Corte costituzionale, sentenze n. 100 del 1966; n. 109 del 1968; n. 1 del 1974; n.16 del 1973 e n. 31 del 1982; per alcuni versi, n. 
196 del 1987. Senza contare che chi ritiene i due doveri non coincidenti appare ammetterne la sovrapponibilità nel momento 
in cui si impegna nella ricerca di norme la cui “inosservanza” integri la violazione del dovere di fedeltà.

37 In tal senso: G. Galante, La fedeltà nei rapporti di diritto pubblico tra morale, politica e diritto, in Fardelli d’Italia. L’unità nazionale tra 
coesione e conflitti, F. Bilancia, F.M. Sciullo, A. Gianelli, M.P. Paternò, F. Rimoli, G.M. Salerno (a cura di), Napoli, Jovene, 2011, 
pp. 193 ss.

38 Sul legame più intenso che caratterizza la posizione del pubblico funzionario: si vd. Corte costituzionale sentenza n. 206 del 
1999, ove è stata ritenuta legittima una previsione - che imponeva ai dipendenti pubblici condannati per alcuni reati, seppure 
in via non definitiva, la sospensione dal servizio, salva poi la revoca della sospensione nel caso di successiva sentenza di pro-
scioglimento o di assoluzione - in ragione del “rapporto politico che lega gli utenti e i destinatari dell’attività amministrativa a coloro 
che, occupando pubblici uffici, hanno il dovere di adempiere le funzioni pubbliche loro affidate «con disciplina ed onore» (art. 54, comma 
2, Cost.), ponendosi «al servizio esclusivo della Nazione» (art. 98, comma 1, Cost.)”; vd. pure Idem, sentenza n. 145 del 2002.
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di doverosità presenti nell’art. 54, secondo comma, Cost.”, in ragione del generale interesse all’“indeclinabile e 
primaria realizzazione della esigenza di giustizia”39.

La ricostruzione proposta sembra trovare conferma, altresì, nella giurisprudenza amministrativa, 
laddove è stato affermato che: “Non è possibile che lo Stato ammetta che alcuni suoi organi ed enti […] ignori-
no le sua leggi e l’autorità dei tribunali, dopo che siano esauriti tutti i rimedi previsti dall’ordinamento, in quanto 
questo comporta una rottura dell’ordinamento costituzionale non altrimenti sanabile”. Ma soprattutto che tale 
inosservanza sia giustificata invocando “motivi di coscienza” giacché, “«a chi avanza motivi di coscienza 
si può e si deve obiettare che solo gli individui hanno una “coscienza”, mentre la “coscienza” delle 
istituzioni è costituita dalle leggi che le regolano»”40.

Se dunque l’unica coscienza del funzionario pubblico è la legge in ragione dello speciale rapporto 
di fedeltà dovuta all’ordinamento, il cui contenuto politico è un obbligo di obbedienza insuscettibile di 
eccezioni, allora mai potrà apparire legittima una norma che autorizzi il sindaco ad opporre l’obiezione 
di coscienza alla celebrazione delle unioni civili e alla loro registrazione.

5. Brevi considerazioni conclusive

L’introduzione della disciplina sulle unioni civili avrebbe potuto essere accompagnata da un’ipotesi 
di astensione legittima come accadde nel caso della legalizzazione dell’interruzione volontaria di gra-
vidanza41. La scelta di non farlo appare però condivisibile non solo in termini di opportunità politica, 
bensì di legittimità costituzionale.

Il problema dell’obiezione di coscienza nell’ambito della legislazione sulle unioni civili, in altre pa-
role, interessa il diritto costituzionale non tanto per l’assenza di una previsione positiva - come invece 
vorrebbe la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo - bensì in ragione del dovere a cui 
si vuol opporre l’obiezione.

39 Tra i commentatori della sentenza, alcuni, condividendo la decisione della Corte, hanno escluso la legittimità di un eventuale 
intervento del legislatore che estendesse al giudice tutelare la facoltà di astensione di cui all’art. 9 della legge n. 194 del 1978 
(E. Rossi, L’obiezione di coscienza del giudice, in Il foro italiano, 1988, I, p. 761); altri, comunque simpatetici con il pronunciamento 
del Giudice costituzionale, lo hanno criticato per il mancato richiamo del parametro dell’art. 101 Cost. per il quale il giudice 
è sottoposto solo alla legge  (J. Luther, L’aborto: tema con variazioni per legislatori, giudici e custodi della Costituzione, in Giurispru-
denza costituzionale, 1987, pp. 2995 s.). Altri ancora non condividendo il decisum della sentenza, ossia il non aver esteso la 
copertura offerta dall’art. 9, ravvisando nell’attività svolta dal giudice tutelare un coinvolgimento anche maggiore della sua 
coscienza rispetto a quanto accade per i soggetti che potevano invocare l’obiezione di coscienza ai sensi dell’articolo appena 
richiamato (S. Mangiameli, La “libertà di coscienza” di fronte all’indeclinabilità delle funzioni pubbliche. A proposito dell’autorizzazio-
ne del giudice tutelare all’interruzione della gravidanza della minore, in Ibidem, 1988, p. 529).

40 Così: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sentenza del 6 aprile 2016 n. 650, che richiama Consiglio di Stato, 
sentenza del 2 settembre 2014 n. 4460). Entrambi i pronunciamenti si riferiscono alla stessa vicenda riguardante il rifiuto di 
una amministrazione regionale di dare esecuzione ad un provvedimento della magistratura divenuto definitivo, opponen-
do motivi di coscienza. Il Consiglio di Stato nella pronuncia appena richiamata, tra l’altro, ha censurato l’amministrazione 
rilevando che: “La risoluzione del potenziale conflitto tra libertà del paziente e coscienza del medico, anche prescindendo dal ruolo della 
“coscienza” di cui la Regione intende impropriamente farsi portavoce, non può del resto trovare il proprio punto di equilibrio nella totale 
compressione della prima, come assume la Regione, assegnando una aprioristica prevalenza alla seconda e determinando, perciò, l’ille-
gittimo rifiuto della struttura sanitaria o dell’intero Servizio Sanitario Regionale, nella sua totalità, a ricoverare il paziente che ne faccia 
richiesta” (punto 55.7 parte “in diritto”).

41 Cfr. Commissione Giustizia Camera dei deputati,  Indagine conoscitiva in merito all’esame della proposta di legge c. 3634 , approvata 
dal senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, mercoledì 9 marzo 
2016, in http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/02/indag/c02_convivenze/2016/03/09/indice_steno-
grafico.0001.html. In particolare si segnala l’intervento del portavoce dell’Associazione ProVita (Fiore), che nella valutazione 
della necessità di una previsione che autorizzi all’obiezione di coscienza invita “anche a riflettere sul fatto che bisogna vedere 
il motivo per cui si sta facendo obiezione di coscienza, se si tratta di una convinzione personale, o comunque rara nella so-
cietà, oppure se addirittura ha una rilevanza sociale macroscopica. Quanto all’obiezione di coscienza sul matrimonio civile, 
ad esempio, noi sappiamo che anche a livello religioso il matrimonio viene visto come un istituto naturale. Dal punto di vista 
sociale oggi non sarebbe un problema sociale macroscopico, se pensiamo che stiamo parlando di un istituto che per millenni 
è stato osteggiato dalla coscienza di molte persone. Ancora oggi tra gli Stati dell’ONU una minoranza in realtà riconosce le 
unioni omosessuali. Ho citato prima istituzioni come la Chiesa cattolica, ma potrei citare documenti ufficiali della Congre-
gazione della dottrina della fede, che impongono la possibilità di obiezione di coscienza ai fedeli. Quindi, si può essere d’ac-
cordo o meno e ovviamente se non si è credenti magari non si è d’accordo, però bisogna sapere che in Italia ci sono milioni di 
persone che si sentono obbligate in coscienza a non cooperare alla realizzazione di un’unione del genere”.
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Le vicende della celebrazione e della trascrizione delle unioni civili vanno apprezzate, in questa 
sede, nel loro essere espressione di pubblico potere, sicché ritenere che l’obiezione di coscienza non 
sia un diritto costituzionale direttamente azionabile, ma un diritto rimesso alla discrezionalità politica, 
nel caso dei sindaci non basta. La legittimità dell’eventuale ipotesi di obiezione giustificata deve essere 
valutata, in primo luogo, in ragione della sua compatibilità con il dovere di fedeltà e di osservanza della 
legge.  

Ebbene, il diritto all’inosservanza della legge non può in alcun caso essere riconosciuto a chi eser-
cita poteri come quelli riconosciuti ai sindaci dalla l. n. 76/2016, giacché l’ordinamento non può fare a 
meno della loro obbedienza in nessun caso, se vuole garantirsi la sopravvivenza42.

A queste conclusioni però si arriva guardando all’obiezione di coscienza da una prospettiva ca-
povolta nella quale la legittimità delle ipotesi di inosservanza legalizzate va valutata in ragione degli 
obblighi a cui si chiede di venir meno.

È il dovere, difatti, a plasmare l’obiezione di coscienza, non il diritto.

42 Lo scritto, in vero, guarda il problema dell’obiezione di coscienza considerando il sindaco solo come ufficio del governo. 
Tuttavia non può tacersi che alla previsione dell’obiezione di coscienza ostano motivi collegabili, altresì, all’altra natura del 
sindaco, quella di organo elettivo del comune. A questo riguardo non può tacersi che il posizionamento “morale” dei can-
didati potrebbe diventare un’arma elettorale, con intuibili effetti sulla regolarità dello svolgimento degli uffici relativi alla 
celebrazione e alla registrazione delle unioni civili.
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